UFFICIO PATRIMONIO
DEL COMUNE DI JESOLO
Via S. Antonio n.11
30016 – Jesolo VE
OGGETTO:

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ESEGUIRE, A PROPRIE SPESE, INTERVENTI /
MODIFICHE PRESSO L’ALLOGGIO COMUNALE.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________ il
______________________ n. tel. ____________________________ in qualità di assegnatario / locatario
dell’alloggio di proprietà comunale sito a Jesolo in via _________________________________ n. ________
CHIEDE
nulla osta ad eseguire nell’alloggio in locazione, il seguente intervento / modifica:
descrizione intervento:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e contestualmente,
DICHIARA
consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare dagli art. 48, 75 e 76
sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace, di accettare le seguenti condizioni:
- i lavori verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia, a perfetta regola d’arte senza
causare danni all’immobile o a terzi;
- non verranno eseguite modifiche o aggiunte contrastanti con quanto autorizzato o che siano in contrasto con
la normativa vigente, regolamenti comunali e di condominio;
- nel caso le opere necessitino di permesso o altro tipo di comunicazione edilizia, verrà presentata richiesta
all’ufficio competente del Comune (o di altro ente se necessario);
- in caso che le opere comportino modifiche o adeguamenti dell’impianto, dovrà essere trasmessa all’ufficio
Patrimonio, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto installato;
- in caso che le opere comportino l’installazione di tende da sole, le stesse saranno realizzate rispettando
forma, colore e materiale approvati nel verbale di assemblea condominiale o definiti da regolamento (in
assenza di amm. condominiale saranno fornite indicazioni da parte del Comune);
- i lavori saranno eseguiti a totale proprio carico senza pretesa di indennizzo in caso di rilascio dell’alloggio;
- ogni onere e responsabilità conseguente saranno a proprio carico esonerando il comune di Jesolo da ogni
qualsiasi responsabilità presente e futura;
- dette opere faranno parte integrante dell’immobile e seguiranno la designazione dell’alloggio in qualsiasi
causa;
- di attenersi alle eventuali prescrizioni e obblighi riportati nel nulla osta che verrà rilasciato.
Allega alla presente richiesta, grafico esplicativo con particolare dell’opera da realizzare (se necessario
a comprendere meglio l’opera) e fotocopia non autentica del proprio documento di identità valido ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Cordiali saluti.
Data __________________

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE ________________________________

“L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
del comune di Jesolo”.

